
Da Giovedì 8 Dicembre 2022 a Domenica 22 Gennaio 2023

I s t r u z i o n e ,  Fo r m a z i o n e  e  C u l t u r a

Crevenna              IL BORGO DEI PRESEPI

 Villa Ceriani  - Via Ugo Foscolo 23 - ERBA  

facebook.com/presepedicrevenna

Chiuso il Lunedì

                                                                                                 
feriali: 14.00 - 18.00

gruppi anche in mattinata su prenotazione                                                                                 
festivi: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00                                          

Orari di apertura 

Per informazioni 031 645775 – 031 640749 – 031 641101  (Parrocchia di Crevenna) 
santaeufemia.it/crevenna – crevenna@chiesadimilano.it 

Media Partners                                                                                                                                    



La visita ai Presepi di Crevenna è un’esperienza unica 
per incontrare il messaggio spirituale del Natale 
nel contesto della comunità brianzola di inizio Novecento. 
E’ un’emozione intensa perché ci riporta alla tradizione 
narrata dai nostri padri, dalle nostre madri e dai nostri 
nonni. E’ un percorso suggestivo perché coniuga
spiritualità, tradizione e storia con l’ispirazione artistica 
e l’abilità artigianale dei presepisti crevennesi.

La Sacra Natività classica allestita negli anni scorsi 
sul sagrato della chiesa parrocchiale viene ora riproposta 
ai visitatori nel cortiletto d’onore di Villa Ceriani.
Nella tipica stalla brianzola Maria e Giuseppe, 
il Bambin Gesù, il bue e l’asinello, tutti a grandezza 
naturale. Integra la scena  un gregge di undici pecore 
e cinque agnelli, custodito dal cane bergamasco, 
con il loro pastore che suona il violino “dal vivo”, grazie 
ad un incredibile e ingegnoso movimento meccanico.

E’ la novità di questa edizione. Scene dell’infanzia 
di Gesù, tratte dai vangeli di Luca e Matteo, sono 
rappresentate nell’alveo del torrente Bova, 
ammirabili dal ponte sulla strada che da Villa Ceriani 
conduce alla chiesa del borgo.                                                                                                 
Una scelta suggestiva che costituisce un motivo 
in  più per tornare a visitare i presepi di Crevenna,
come sempre nel segno della solidarietà. Ogni anno infatti 
gli Amici del Presepe destinano le libere offerte 
dei visitatori ad opere di bene nell’ambito della parrocchia 
e a favore degli indios Sateré-Mawé, dove l’Associazione 
Amici di Lilia da anni sostiene interventi umanitari.

La meraviglia del Presepe meccanico                          
nella Brianza contadina di cent’anni fa

La Natività a grandezza naturale nel cortile 
d’onore di Villa Ceriani 

Scene dai Vangeli nell’alveo                                   
del torrente Bova 
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gruppi anche in mattinata su prenotazione                                                                                 
festivi: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00                                          
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